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AGLI ATTI
AL SITO WEB
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA per la partecipazione alla selezione pubblica mediante
procedura comparativa per titoli, esperienze professionali e idea progettuale, finalizzata al
reclutamento di esperti formatori da utilizzare per la realizzazione di azioni formative
programmate nel piano di formazione dell’ambito 12 priorità n. 6 “Linee guida per i
percorsi delle competenze trasversali di orientamento per l’a.s. 2019/2020 su DEBATE –
DIBATTITO STRUTTURATO A SQUADRE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la propria determina di indizione di procedura comparativa N. 44 del 11/02/2020
con la quale si determina l’avvio delle procedure per l’acquisizione delle
disponibilità di figure idonee per l’attribuzione di incarichi di docenza per la
realizzazione di azioni formative programmate nel piano di formazione
dell’ambito 12 priorità n. 6 “Linee guida per i percorsi delle competenze
trasversali di orientamento per l’a.s. 2019/2020 su DEBATE – DIBATTITO
STRUTTURATO A SQUADRE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE;

VISTO

l’Avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli,
esperienze professionali e idea progettuale PROT. 1334 B15 del 18/02/2020,
finalizzato alla realizzazione di azioni formative programmate nel piano di
formazione dell’ambito 12 priorità n. 6 “Linee guida per i percorsi delle
competenze trasversali di orientamento per l’a.s. 2019/2020 su DEBATE –
DIBATTITO STRUTTURATO A SQUADRE NEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE;

VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 74;

VISTO

il DPR 275/99 art.7;

VISTO

il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot. n. 107 del 18 febbraio 2016 con cui sono stati identificati gli
ambiti nel territorio regionale;

VISTA

la costituzione della rete di Ambito N. 12;

TENUTO CONTO

che con nota USR-ER prot. n.22990 del 08/11/2019 “Piano di formazione docenti
triennio 2019- 2021 -Governance, aspetti organizzativi e gestionali delle attività di
formazione” è stata designata come scuola capofila di ambito per la formazione
docenti l’ITE Melloni di Parma;

VISTA

la nota MIUR del 28/11/2019 prot. N. 49062;

VISTE

le conferenze di servizio del 10/01/2020, 28/01/2020 e del 07/02/2020 che
individuano ed assegnano all’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA
MONTEBELLO, il compito di coordinare la formazione riferita all’area
individuata come priorità n. 6 del Piano per la formazione docenti 2019/2021
LINEE GUIDA PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
DI ORIENTAMENTO (D.M. 774/2019);

RILEVATA

la necessità di individuare esperti formatori per la conduzione di corsi di
formazione per docenti di ogni ordine e grado, afferenti l’aerea 6 del Piano
Triennale di Formazione docenti (“LINEE GUIDA PER I PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO);

VISTA

la nota MIUR del 28/11/2019 prot. N. 49062;

VISTA

la nota del MI n.7304 del 27 marzo 2020 - Indicazioni operative svolgimento
attività di formazione docenti e dirigenti scolastici;

VISTA

l’istituzione della commissione tecnica con nota prot. 1934 b15 del 01/04/2020;

VISTO

l’elenco prot. 1939 b15 del 01/04/2020 relativo alle candidature presentate;

VISTO

il verbale n. 1 del 01/04/2020 della commissione giudicatrice;

VISTA

la graduatoria provvisoria prot.n. 1960 b15 del 01/04/2019;

CONSIDERATO

che sono trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e no
sono stati presentati reclami;

DISPONE
è approvata la graduatoria di merito DEFINITIVA sotto riportata relativa alla selezione pubblica
mediante procedura comparativa per titoli, esperienze professionali e idea progettuale PROT. 1334 B15
del 18/02/2020, finalizzato alla realizzazione di azioni formative programmate nel piano di formazione
dell’ambito 12 priorità n. 6 “Linee guida per i percorsi delle competenze trasversali di orientamento per
l’a.s. 2019/2020 su DEBATE – DIBATTITO STRUTTURATO A SQUADRE NEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE;

COGNOME E

ESPERTO FORMATORE
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO

TOTALE PUNTEGGIO

NOME
AIASSA ELIANA

TITOLI
CULTURALI
23

PROPOSTA
PROGETTUALE
30

53

Il Dirigente Scolastico potrà procedere alla formulazione di proposta di incarico relativamente alla
realizzazione delle azioni formative programmate nel Piano di Formazione Docenti per l’ambito 12
priorità n. 6 “Linee guida per i percorsi delle competenze trasversali di orientamento per l’a.s. 2019/2020
su DEBATE – DIBATTITO STRUTTURATO A SQUADRE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Alessandra Melej)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

